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OGGETTO :  IMPOSTA  UNICA COMUNALE: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL  
PIANO  FINANZIARIO  PER  LA  DETERMINAZIONE  DEI COSTI DEL SERVIZIO  DI  GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  E  DELLE  SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA 
TARI PER L’ANNO 2015 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove, del mese di  luglio, alle ore  21 e minuti  21,  nella sala delle adunanze 
consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione  ed in 
seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
SUBBRERO Giancarlo  Sindaco   P  
PERUZZO Giovanni  Consigliere   P  
IAPICHELLO Sebastiano  Consigliere   P  
PARAVIDINO Elisa  Consigliere   P  
CIANCIOSI Andrea  Consigliere   P  
FACCHINO Antonio  Consigliere   P  
CACCIOLA Vincenzo  Consigliere   P  
CAMERA Roberto  Consigliere   P  
BARBATO Alice  Consigliere   P  
BISIO Luca  Consigliere   P  
SCHELLINO Laura  Consigliere   P  

Totale  11  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor RAPETTI Gian Carlo  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SUBBRERO Giancarlo  nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



su relazione giuridica del segretario comunale:  
VISTO  l’articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
VISTO , in materia di TARI, l’articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 691, ai sensi del 
quale: 
- presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva (comma 641); 

- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642); 

- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è 
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie 
(comma 643); 

- fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile alla TARI 
pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 
138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre 
rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato dall’articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014); 

- per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui 
rifiuti (comma 646); 

- relativamente all’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della 
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem); 

- nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente (comma 649); 

- in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune 
disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti 
speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati 
(comma 649, modificato dall’articolo 2 comma 1 lettera e) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 
68/2014); 

• in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, con il medesimo regolamento il Comune individua 
le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione 
(ibidem); 

DATO ATTO CHE , per quanto afferisce la determinazione della tariffa: 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 

tributaria (comma 650); 
- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 

158/1999 (comma 651); 
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 D.Lgs. 36/2003 e con l’esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente (comma 654); 

- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» di cui 
all’articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 652); 

-  le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (ibidem); 



- nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b dell’Allegato 1 al detto D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b 
del medesimo Allegato 1 (comma 652, come modificato dall’articolo 2 comma 1 lettera e-bis) D.L. 16/2014, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014); 

• nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche (comma 658); 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’articolo 1 comma 660 L. 147/2013, come modificato dall’articolo 2 comma 1 lettera 
e-ter) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, il Comune può deliberare riduzioni ed esenzioni 
ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 659, ma la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
Comune; 
VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento: 
- all’articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 dell’Allegato 1 del D.P.R. 
158/1999; 

- all’articolo 3 comma 1, in materia di individuazione, da parte degli Enti Locali, del costo complessivo del servizio e 
di determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto 
conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione 
programmato; 

- all’articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi 
ammortamenti), e per una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 
dei costi di gestione); 

- all’articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra le quali 
categorie l’Ente Locale opera riparto dell’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, 
assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica (di cui all’art. 238 D.Lgs. 152/2006); 

- all’articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire alla singola 
utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, 
in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, e la cui parte variabile è 
rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva 
l’applicazione di un sistema presuntivo, e l’applicazione di un coefficiente di adattamento secondo la procedura 
indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1; 

- all’articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della tariffa è 
attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla 
tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli 
intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui parte variabile in assenza di sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è determinata attraverso 
l’applicazione di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione 
annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1; 

- all’articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile 
della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti 
dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non domestiche, di coefficiente di 
riduzione, applicato sulla parte variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di 
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto 
che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa il soggetto 
gestore del ciclo dei rifiuti urbani (ovvero i singoli Comuni), approva il piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 
dall’ordinamento, in particolare:  
- in esso sono compresi il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica 

dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi 
(ovvero all’affidamento di servizi a terzi) e le risorse finanziarie necessarie;  

- deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di 
qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti, con 
riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le 
relative motivazioni;  



DATO ATTO CHE , ai sensi dell’articolo 1 comma 688 L. 147/2013, come riscritto dall’articolo 1 comma 1 lettera b) 
D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente, modificato dall’articolo 4 comma 12-
quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, in relazione alla riscossione della TARI: 
- il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite 

bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 
e di pagamento interbancari e postali; 

- il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla  TASI; 

- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

con riferimento alla normativa sopra citata; 

DATO ATTO CHE:  
• ai sensi dell’articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall’articolo 27 comma 8 L. 448/2001, 

il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1 comma 
3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l’approvazione dei regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione; 

• ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, 
hanno comunque effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

• ai sensi dell’articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma purché 
entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

• ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

DATO ATTO CHE il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2015, differito inizialmente al 
31/03/2015 con D.M. del 30.12.2015, ulteriormente differito al 31.05.2015 con D.M. del 16.03.2015, è 
ulteriormente differito al 30.07.2015 con D.M. 13.05.2015, adottato ai sensi dell’articolo 151 comma 1 
D.Lgs. 267/2000;  
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’articolo 1 comma 683 L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, fra l’altro, 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia; 
VISTO  l’articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che 
dispone, con decorrenza dall’anno d’imposta 2012, l’invio di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto 
dei termini e delle modalità,  con la sanzione, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, del blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente inadempienti;  
VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 
23/2014 in data 30.07.2014; 
VISTO  il piano finanziario 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto sulla base dei costi 
comunicati dai soggetti gestori del servizio dei rifiuti urbani CSR, SRT S.p.a. e Econet S.r.l. indicante i costi 
di raccolta, smaltimento, nonché i costi indivisibili sostenuti direttamente dall’ente, tenuto conto della 
necessità di copertura integrale del servizio ai sensi di legge, Allegato “A”, della presente parte essenziale e 
integrante ad ogni legale effetto; 
DATO ATTO CHE , sulla base delle previsioni del Regolamento per la disciplina della TARI, e sulla base 
delle previsioni del fabbisogno di cui al citato piano finanziario, tenuto conto del numero e della 
conformazione delle utenze come risultanti dalla banca dati a disposizione del Comune, nonché delle 
opzioni operate dal Regolamento, con particolare riferimento a quelle agevolatorie, appare opportuna 



l’adozione delle tariffe della TARI secondo quanto indicato nell’Allegato “B”, della presente parte 
essenziale e integrante ad ogni legale effetto; 
RITENUTO:  
• con riferimento alle modalità di versamento, confermare, per l’anno 2015, la modalità di versamento 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24, predisposto dal 
Comune; 

• con riferimento ai termini di versamento, procedendo a compendiare le esigenze di assicurare idonea 
liquidità di cassa al Comune con le necessità di evitare disagi da concentrazione di adempimenti fiscali 
in capo al contribuente, procedere alla modifica dell’articolo 21 comma 3 del Regolamento citato, 
stabilendo, per l’anno 2015, che i versamenti avvengano in due rate entro le date del 30 settembre e del 
30 novembre, oppure, a scelta del contribuente, in unica soluzione entro la data del 15 ottobre;  

VISTO : 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;  
- il Regolamento  comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli interni; 

 
DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti 

•••• il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, 
ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonchè 
dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni; 

•••• il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 
nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli 
interni; 

 
Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito: 

- Presenti: 11; 

- Astenuti: 0; 

- Votanti: 11; 

- Favorevoli: 11; 

- Contrari: 0;  
 

DELIBERA  
 

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, anno 2015, relativo al Comune di Rocca Grimalda, ai sensi dell’Allegato “A” 
parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto; 

2. Di approvare, ai sensi  le tariffe della tassa rifiuti TARI anno 2015 del Comune di Rocca 
Grimalda, come risultanti da prospetto Allegato “B”, parte essenziale ed integrante della 
presente ad ogni legale effetto; 

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal primo 
gennaio 2015; 

4. Di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2015 avvenga secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24, e sia effettuato in numero due rate, 
o in una rata unica aventi le seguenti scadenze: 

5. Di modificare, con decorrenza dal primo gennaio 2015, l’articolo 21 comma 4 del Regolamento 
per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 23/2014 in 
data 30.07.2014, secondo quanto segue: “4. Per l’anno 2015, il versamento della TARI da 
parte del contribuente avviene in due rate entro le date, rispettivamente, del 30 settembre 



e del 30 novembre, oppure, a scelta del contribuente, in unica soluzione, entro la data del 
15 ottobre.”; 

6. Di dare atto che  la presente deliberazione tariffaria è inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine e con le modalità previste dall’articolo 52 
comma 2 D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 
parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi 
dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento 
comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli interni: favorevole 
 
                                                                                                          Avv. Gian Carlo RAPETTI 
                                                                                                          ______________________ 
 
 
parere espresso dal Responsabile del Servizio  Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché  
dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli interni: favorevole  
 
                                                                                                   Rag.  Clara LANZA 

______________________ 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto, 

IL PRESIDENTE 
 (SUBBRERO Giancarlo) 

_______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Avv. Gian Carlo RAPETTI) 

_____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO “A” 
 
 

PIANO FINANZIARIO 
GESTIONE TARES 
 
 
 
 
 
Premessa normativa 

 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, 
ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e 
servizi. 
 
Quest'ultimo infatti, in vigore dal 1 gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una tassa 
che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione 
destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi 
dei cosiddetti servizi indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblicailluminazione ecc.), dei 
servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del 
comune e usufruisca quindi dei servizi. 
 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come 
previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già 
previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARES, infatti, riprende la filosofia e i criteri di 
commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano 
propri della TARSU. 
 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 
citato. La TARES, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi 
fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla 
quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla 
suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in 



modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione 
delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti 
delle categorie indicati nel regolamento. 
 
Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi 
assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto 
rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a 
provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti 
direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né 
nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché 
l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
 
 



I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 
della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento 
recante norme per l' elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d metodo normalizzato) attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 
22/1997, «tariffa Ronchi». 
I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

 

Costi 

Fissi 

Costi 

Variabili 

CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu    

           CSL  - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze       

1.500,000 

 

           CRT  - Costi di raccolta e trasporto rsu       

48.769,550 

           CTS  - Costi  di trattamento e smaltimento rsu       

48.112,140 

           AC    - Altri costi  

 

 

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata   

           CRD  - Costi  di raccolta differenziata per materiale       

24.316,510 

           CTR    - Costi di trattamento e riciclo       

19.036,570 

 

CC : Costi Comuni   

           CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, 

contenzioso 

     

11.034,280 

 

           CGG   - Costi generali di gestione      

34.328,960 

 

           CCD   - Costi  comuni diversi       

4.419,100 

 

 

CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di 

riferimento 

  

           ACC    - Accantonamenti         

197,660 

 

           AMM  - Ammortamenti      

17.855,390 

 

           R          - Renumerazione del capitale investito           0,035  

   

 
IP    : Tasso di inflazione programmata  

X% : Percentuale recupero di produttivita' applicata  

 

TOTALE COSTI     210.273,370 

    di cui Fissi      70.038,600 

    di cui Variabili     140.234,770 

 
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 
STn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn 
 



STn  = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento 
CGn-1  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente 
CCn-1  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 
Ipn  = inflazione programmata per l'anno di riferimento 
Xn  = recupero di produttività per l'anno di riferimento 
CKn  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento 
 



      UTENZE 

DOMESTICHE 

 95% 

     66.536,670 

  

        

        

        

   QUOTA FISSA 

 33% 

     70.038,600 

 

     

        

        

       

TOTALE DOMESTICHE 

    199.807,381 

      UTENZE NON 

DOMESTICHE 

  5% 

      3.501,930 

 

       

       

        

TOTALE COSTI 

    210.273,370 

        

        

        

        

      UTENZE 

DOMESTICHE 

 95% 

    133.270,711 

 
TOTALE NON 

DOMESTICHE 

     10.465,988 

       

       

       

   QUOTA 

VARIABILE 

 67% 

    140.234,770 

     

        

        

        

      UTENZE NON 

DOMESTICHE 

  5% 

      6.964,058 

  

        

        

        



 
 
 

ALLEGATO “B” 
 

 
TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE 
 

N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 

     1     0,840     1,000      0,557663     67,129583 

     2     0,980     1,800      0,650606    120,833252 

     3     1,080     1,800      0,716995    120,833252 

     4     1,160     2,200      0,770105    147,685086 

     5     1,240     2,900      0,823217    194,675795 

     6     1,300     3,400      0,863050    228,240587 

     7     1,300     3,400      0,863050    228,240587 

     8     1,300     3,400      0,863050    228,240587 

     9     1,300     3,400      0,863050    228,240587 

    10     1,300     3,400      0,863050    228,240587 



 
TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto     0,320     2,600      0,196614      0,387608       0,584222 
 

  2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.     0,670     5,510      0,411662      0,821430       1,233092 
 

  3 Stabilimenti Balneari     0,380     3,110      0,233479      0,463638       0,697117 
 

  4 Esposizioni; Autosaloni     0,300     2,500      0,184326      0,372700       0,557026 
 

  5 Alberghi con Ristorante     1,070     8,790      0,657431      1,310412       1,967843 
 

  6 Alberghi senza Ristorante     0,800     6,550      0,491537      0,976474       1,468011 
 

  7 Case di cura e riposo     0,950     7,820      0,583701      1,165805       1,749506 
 

  8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali     1,000     8,210      0,614422      1,223946       1,838368 
 

  9 Banche ed Istituti di Credito     0,550     4,500      0,337932      0,670860       1,008792 
 

 10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram     0,870     7,110      0,534546      1,059958       1,594504 
 

 11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza     1,070     8,800      0,657431      1,311904       1,969335 
 

 12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro     0,720     5,900      0,442383      0,879572       1,321955 
 

 13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto     0,920     7,550      0,565267      1,125554       1,690821 
 

 14 Attività Industr.con Capannon.Produzione     0,430     3,500      0,264201      0,521780       0,785981 
 

 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific     0,550     4,500      0,337932      0,670860       1,008792 
 

 16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub     4,840    39,670      2,973804      5,914004       8,887808 
 

 17 Bar; Caffé; Pasticceria     3,640    29,820      2,236497      4,445565       6,682062 
 

 18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formagg

i 

    1,760    14,430      1,081382      2,151223       3,232605 

 
 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste     1,540    12,590      0,946210      1,876916       2,823126 

 
 20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl     6,060    49,720      3,723399      7,412258      11,135657 

 
 21 Discoteche; Nignt Club     1,040     8,560      0,638999      1,276124       1,915123 

 
999 Categoria da assegnare     0,000     0,000      0,000000      0,000000       0,000000 

 



 

ALLEGATODPR 158/1999 – COEFFICIENTI 

 

TABELLA 1A 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI 

Ka   Coefficiente di adattamento per superficiee numero dei 

componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,80 0,86 0,81 

2 0,94 0,94 0,94 

3 1,05 1,02 1,02 

4 1,14 1,10 1,09 

5 1,23 1,17 1,10 

6 o più 1,30 1,23 1,06 

 

 
 

TABELLA 1B 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI  

Ka   Coefficiente di adattamento per superficiee numero dei 

componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,84 0,82 0,75 

2 0,98 0,92 0,88 

3 1,08 1,03 1,00 

4 1,16 1,10 1,08 

5 1,24 1,17 1,11 

6 o più 1,30 1,21 1,10 

 

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT 

Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna; 

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; 



 

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 



 

TABELLA 2 

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI 

Kb   Coefficiente proporzionale di produttivitàper numero 

dei componenti  del nucleo familiare 

  minimo massimo medio 

1 0,6 1 0,8 

2 1,4 1,8 1,6 

3 1,8 2,3 2 

4 2,2 3 2,6 

5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 

 



 

TABELLA 3A 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc    Coefficiente potenziale di produzione 

  NORD 
min - max 

CENTRO 
min - max 

SUD 
min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40-0,677 0,43-0,61 0,45-0,63 

2 Cinematografi e teatri 0,30-043 0,39-0,46 0,33-0,47 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51-0,60 0,43-0,52 0,36-0,44 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,760-88 0,74-0,81 0,63-0,74 

5 Stabilimenti balneari 0,38-0,64 0,45-0,67 0,35-0,59 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34-0,51 0,33-0,56 0,34-0,5 

7 Alberghi con ristorante 1,20-1,64 1,08-1,59 1,0-1,41 

8 Alberghi senza ristorante 0,95-1,08 0,85-1,19 0,85-1,08 

9 Case di cura e riposo 1,00-1,25 0,89-1,47 0,90-1,09 

10 Ospedale 1,07-1,29 0,82-1,70 0,86-1,43 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07-1,52 0,97-1,47 0,90-1,17 

12 Banche ed istituti di eredito 0,55-0,61 0,51-0,86 0,48-0,79 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,99-1,41 0,92-1,22 0,85-1,13 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11-1,80 0,96-1,44 1,01-1,50 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,60-0,83 0,72-0,86 0,56-0,91 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09-1,78 1,08-1,59 1,19-1,67 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,09-1,48 0,98-1,12 1,19-1,50 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,82-1,03 0,74-0,99 0,77-1,04 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09-1,41 0,87-1,26 0,91-1,38 



 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38-0,92 0,32-0,89 0,33-0,94 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,43-0,88 0,45-0,92 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57-9,63 3,25-9,84 3,40-10,28 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85-7,63 2,67-4,33 2,55-6,33 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96-6,29 2,45-7,04 2,56-7,36 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
2,02-276 1,49-2,34 1,56-2,44 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,49-2,34 1,56-2,45 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17-11,29 4,23-10,76 4,42-11,24 

28 Ipermercati di generi misti 1,56-2,74 1,47-1,98 1,65-2,73 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50-6,92 3,48-6,58 3,35-8,24 

30 Discoteche, night-club 1,04-1,91 0,74-1,83 0,77-1,91 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 



 

TABELLA 3B 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc   Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 

CENTRO 

min - max 

SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32-0,51 0,34-0,66 0,29-0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67-0,80 0,70-0,85 0,44-,074 

3 Stabilimenti balneari 0,38-0,63 0,43-0,62 0,66-0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30-0,43 0,23-0,49 0,34-0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,07-1,33 1,02-1,49 1,01-1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,80-0,91 0,65-0,85 0,85-0,99 

7 Case di cura e riposo 0,95-1,00 0,93-0,96 0,89-1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00-1,13 0,76-1,09 0,90-1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,55-0,58 0,48-0,53 0,44-0,63 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,87-1,11 0,86-1,10 0,94-1,16 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07-1,52 0,86-1,20 1,02-1,52 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere) 
0,72-1,04 0,68-1,00 0,78-1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92-1,16 0,92-1,19 0,91-1,45 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43-0,91 0,42-0,88 0,41-0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,53-1,00 0,67-0,95 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84-7,42 5,01-9,29 5,54-8,18 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64-6,28 3,83-733 4,38-6,32 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,76-2,38 1,91-2,66 0,57-2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,13-2,39 2,14-3,02 



 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06-10,44 6,58-10,89 0,34-10,88 

21 Discoteche, night club 1,04-1,64 1,00-1,58 1,02-1,75 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 



 

TABELLA 4A 

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

KdCoefficiente di produzione kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 

CENTRO 

min - max 

SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 - 5,50 3,98 - 5,65 4,00 - 5,50 

2 Cinematografi e teatri 2,50 - 3,50 3,60 - 4,25 2,90 - 4,12 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 - 4,90 4,00 - 4,80 3,20 - 3,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 - 7,21 6,78 - 7,45 5,53 - 6,55 

5 Stabilimenti balneari 3,10 - 5,22 4,11 - 6,18 l3,10 - 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 - 4,22 3,02 - 5,12 3,03 - 5,04 

7 Alberghi con ristorante 9,85 - 13,45 9,95 - 14,67 8,92 - 12,45 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 - 8,88 7,80 - 10,98 7,50 - 9,50 

9 Case di cura e riposo 8,20 - 10,22 8,21 - 13,55 7,90 - 9,62 

l0 Ospedale 8,81 - 10,55 7,55 - 15,67 7,55 - 12,60 

l1 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 - 12,45 8,90 - 13,55 7,90 - 10,30 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 - 5,03 4,68 - 7,89 4,20 - 6,93 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
8,15 - 11,55 8,45 - 11,26 7,50 - 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 - 14,78 8,85 - 13,21 8,88 - 13,22 

l5 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
4,92 - 6,81 6,66 - 7,90 4,90 - 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 - 14,58 9,90 - 14,63 10,45 - 14,69 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 
8,95 - 12,12 9,00 - 10,32 10,45 - 13,21 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
6,76 - 8,48 6,80 - 9,10 6,80 - 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 - 11,55 8,02 - 11,58 8,02 - 12,10 



 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 - 7,53 2,93 - 8,20 2,90 - 8,25 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,91 4,00 - 8,10 4,00 - 8,11 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
45,67 - 78,97 29,93 - 90,55 29,93 - 90,50 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 - 62,55 24,60 - 39,80 22,40 - 55,70 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 - 51,55 22,55 - 64,77 22,50 - 64,76 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
16,55 - 22,67 13,72 - 21,55 13,70 - 21,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 - 21,40 13,70 - 21,50 13,77 - 21,55 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 58,76 - 92,56 38,90 - 98,96 38,93 - 98,90 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 - 22,45 13,51 - 18,20 14,53 - 23,98 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 - 56,78 32,00 - 60,50 29,50 - 72,55 

30 Discoteche, night club 8,56-15,68 6,80 - 16,83 6,80 - 16,80 



 

TABELLA 4B 

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

KdCoefficiente di produzione  kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 

CENTRO 

min - max 

SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 - 4,20 2,93 - 5,62 2,54 - 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 - 6,55 5,95 - 7,20 383 - 6,50 

3 Stabilimenti balneari 3,11 - 5,20 3,65 - 5,31 5,80 - 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 - 3,55 1,95 - 4,16 2,97 - 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 - 10,93 8,66 - 12,65 8,91 - 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 - 7,49 5,52 - 7,23 7,51 - 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,82-8,19 7,88 - 8,20 7,80 - 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 - 9,30 6,48 - 9,25 7,89 - 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 - 4,78 4,10 - 4,52 3,90 - 5,51 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
7,11 - 9,12 7,28 - 9,38 8,24 - 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 - 12,45 7,31 - 10,19 8,98 - 13,34 

12 
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
5,90 - 8,50 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 - 9,48 7,82 - 10,10 7,98 - 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3.50 - 7,50 3,57 - 7,50 3,62 - 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,92 4,47 - 8,52 5,91 - 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 - 60,88 42,56 - 78,93 48,74 - 71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 - 51,47 32,52 - 62,31 38,50 - 55,61 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
14,43 - 19,55 16,20 - 22,57 5,00 - 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 - 21,41 9,60 - 20,35 18,80 - 26,55 



 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 - 85,60 55,94 - 92,55 3,00 - 95,75 

21 Discoteche, night club 8,56 - 13,45 8,51 - 13,42 8,95 - 15,43 

 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SUBBRERO Giancarlo 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to RAPETTI Gian Carlo 

____________________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno  2/09/2015 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 
267/2000. 
Rocca Grimalda, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RAPETTI Gian Carlo 
_____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Divenuta esecutiva in data 12/09/2015 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Rocca Grimalda, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RAPETTI Gian Carlo 
___________________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Rocca Grimalda, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( RAPETTI Gian Carlo) 

===================================================================== 
 


